
  

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nominativo M ASSIMILIANO BREDY 

Nazionalità Italiana 
Luogo e Data di nascita Aosta – 24 dicembre 1968 

 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE  
 

• Date  Dal 05/2017 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Piazza Deffeyes, 1 – 11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

• Tipo di impiego Dirigente di secondo livello della S.O. Sicurezza e logistica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Assicura la realizzazione di tutte le attività logistiche con particolare riferimento alla 
distribuzione degli spazi operativi di concerto con la funzione preposta alla gestione 
delle proprietà regionali 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per 
le strutture dell’Amministrazione regionale 
Organizza le attività collettive di formazione in materia di sicurezza e salute dei 
lavoratori sui luoghi di lavoro e le attività segretariali legate alla sorveglianza sanitaria 
Assicura il funzionamento del servizio sostitutivo mensa e la fornitura dei presidi 
sanitari 
Gestisce il centro stampa (dal 01/09/2018) 
Gestisce il servizio di corrispondenza interna (dal 01/04/2019) 

 
• Date  

 
Dal 04/2004 a 05/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Piazza Deffeyes, 1 – 11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

• Tipo di impiego Istruttore tecnico - cat. D - Incarico di particolare posizione organizzativa  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinamento delle attività logistiche di competenza della S.O., coordinamento RSPP 
e Medici competenti, organizzazione delle attività inerenti alla formazione in materia di 
sicurezza sul lavoro, alla sorveglianza sanitaria e del servizio sostitutivo di mensa. 
ASPP del Dipartimento Bilancio, finanze patrimonio e società partecipate. 
 

• Date  Dal 06/2000 al 04/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Piazza Deffeyes, 1 – 11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

• Tipo di impiego Geometra - cat. C2  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro a supporto dell’RSPP. 
Attività inerenti alla programmazione e pianificazione logistica. 

 
• Date  Dal 08/1997 al 06/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Piazza Deffeyes, 1 – 11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

• Tipo di impiego Geometra - cat. C2  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico destinato alla manutenzione e amministrazione degli stabili in uso al Corpo 
forestale della Valle d’Aosta. 

 



  

 

• Date Dal 07/1996 al 08/1997 
 Architetto libero professionista 

  
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

 Date  06/2019 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
ITA-GRUPPO SOI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Le verifiche sull’idoneità psicofisica del lavoratore e le responsabilità dell’azienda 

• Qualifica conseguita Corso di aggiornamento per RSPP 
 

Date  02/2019 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Il nuovo ruolo degli RLS nei mutati contesti organizzativi 

• Qualifica conseguita Corso di aggiornamento per RSPP  
 

• Date  11/2018 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
CELVA-REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA- CUG 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Benessere organizzativo 

• Qualifica conseguita Sessione formativa sul benessere organizzativo: L’ambiente di lavoro tra fatiche e 
benessere: cosa possiamo fare? 
 

• Date  12/2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
I.S.A. SRL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Operatività del CSP e del CSE in ambito pubblico in applicazione al Nuovo Codice 
degli appalti pubblici in considerazione della deroga normativa prevista dall’art. 26, c. 
7 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

• Qualifica conseguita Corso di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza per la progettazione e 
l’esecuzione dei lavori rivolto ai dipendenti dell’Amministrazione regionale.  
Il corso è valido ai fini dell’aggiornamento per RSPP. 
 

• Date  01/2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
ASQ Consulting 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 
Modulo C 

• Qualifica conseguita RSPP 
 

• Date  11/2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
AZIENDA USL-REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA- INAIL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Formatore per la salute e sicurezza sul lavoro 

• Qualifica conseguita Il corso è valido ai fini dell’aggiornamento per ASPP/RSPP. 
 



  

 

 
• Date  12/2016 e 02/2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

I.S.A. SRL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Operatività del CSP e del CSE in ambito pubblico in applicazione al Nuovo Codice 
degli appalti pubblici in considerazione della deroga normativa prevista dall’art. 26, c. 
7 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

• Qualifica conseguita Corso di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza per la progettazione e 
l’esecuzione dei lavori rivolto ai dipendenti dell’Amministrazione regionale.  
Il corso è valido ai fini dell’aggiornamento per RSPP. 
 

• Date  01/2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
ASQ Consulting 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 
Modulo C 

• Qualifica conseguita RSPP 
 

• Date  03/2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Azienda USL- Regione Autonoma Valle d’Aosta - Inail 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

L’impatto del REACH, del CLP e del Regolamento SDS sulla valutazione e 
prevenzione rischio chimico 

• Qualifica conseguita Il corso è valido ai fini dell’aggiornamento per RSPP/ASPP. 
 

• Date  10/2013 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL SANNIO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

La sicurezza sul lavoro dopo la legge 98/2013 

• Qualifica conseguita Il corso è valido ai fini dell’aggiornamento per ASPP  
 

• Date  
 
06/2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Autonoma Valle d’Aosta  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Noi e il lavoro 

• Qualifica conseguita Competenze di efficacia personale 
 

• Date  
 
02/2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Autonoma Valle d’Aosta  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Il procedimento amministrativo 

• Qualifica conseguita Diritto pubblico – amministrativo 
 

• Date  
 
02/2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Autonoma Valle d’Aosta  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Responsabilità amministrativa e contabile 

• Qualifica conseguita Economia e finanza 
 

 
 
 

 
 
 
 



  

 

• Date  02/2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
INAIL  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso generale di base per RSPP e ASPP 

• Qualifica conseguita ASPP 
 

• Date  
 
06/2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Camera valdostana-Chambre valdôtaine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Tecnologie rinnovabili per la produzione di energia elettrica 

• Qualifica conseguita Workshop formativo sull’energia 
 

• Date  
 
12/2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

CELVA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

L’adeguamento del Piano regolatore comunale P.T.P. 

• Qualifica conseguita  
 

• Date  
 
03/2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

CEGOS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Sicurezza e salute sul lavoro nelle amministrazione pubbliche 

• Qualifica conseguita  
 

• Date  
 
06/2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Format s.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

La sicurezza e l’ergonomia negli ambienti di lavoro 

• Qualifica conseguita  
 

• Date  
 
04/2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Autocad di base 

• Qualifica conseguita  
 

• Date  
 
06/2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

English centre 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di lingua inglese 

• Qualifica conseguita  
 

• Date  
 
11/2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Comando regionale dei Vigili del Fuoco 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Attività antincendio 

• Qualifica conseguita Idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “Addetto antincendio” – Rischio 
elevato 



  

 

 
• Date  1995 (seconda sessione) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Politecnico di Torino – Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 
  

• Date  03/1995 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Politecnico di Torino – Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita Laurea in Architettura – 104/110 
 

• Date  07/1987 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Istituto tecnico per geometri “J. Brocherel” di Aosta  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita Diploma di geometra – 52/60 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

Capacità organizzative, gestionali e relazionali acquisite con l’esperienza da 
amministratore comunale (assessore ai lavori pubblici e pianificazione territoriale) dal 
2005 al 2010. 

 
 

M ADRELINGUA  ITALIANO  
 

ALTRE LINGUE FRANCESE 
• Capacità di lettura BUONA 

• Capacità di scrittura BUONA 

• Capacità di espressione orale BUONA 
  

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra 
(ad es. cultura e sport), ecc. 

Buone competenze relazionali maturate in venti anni di lavoro nella pubblica 
amministrazione. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

Capacità di coordinamento di nell’ambito dell’incarico di particolare posizione 
organizzativa. 

 



  

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE  
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

Sistemi operativi: Windows 
Software: Word, Excel, Powerpoint, Autocad 
Internet e posta elettronica 
Applicativi realizzati ad hoc 

 
 

  
 


